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ASSEMBLEA DI BACINO Punto 3 

11 dicembre 2020 

 

Programmazione di bacino 2020 -2038 – informativa al Comitato e all’Assemblea 

 

Con la presente si intende informare il Comitato e l’Assemblea dei primi esiti 

dell’attività di supporto alla programmazione del servizio rifiuti nel territorio del bacino 

territoriale “Venezia” nel periodo 2020-2038, organizzazione e controllo, esperita dai 

consulenti esterni Divisione Energia Srl e Ref Ricerche Srl. 

L’elaborato, in conformità a quanto definito dalla normativa regionale che affida ai 

Consigli di Bacino le attività di programmazione, tratta le seguenti tematiche principali: 

- Quadro normativo di riferimento; 

- Inquadramento territoriale; 

- Stato di fatto del servizio di igiene urbana; 

- Obiettivi e strategie di programmazione; 

- Interventi impiantistici; 

- Definizione dei possibili scenari sulla base dello stato attuale e degli interventi 

previsti; 

- Analisi della sostenibilità economica; 

- Valutazioni dell’impatto della regolazione. 

In particolare nel documento viene quantificata la domanda di servizio e determinata 

la sua articolazione territoriale, individuando e attuando le politiche e le strategie necessarie 

a organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e 

regionale. 

Sono inoltre delineate le linee di intervento da adottare, allo scopo di ridurre la 

quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti, di incentivare il riciclaggio, il recupero e la 

valorizzazione energetica dei rifiuti raccolti, definendo il fabbisogno impiantistico e 

gestionale e riducendo progressivamente i conferimenti in discarica, di incrementare la 

raccolta differenziata, di sensibilizzare e formare nel campo dei rifiuti. 

Nello specifico, la programmazione definisce azioni per il raggiungimento 

dell’obiettivo regionale del 76% di raccolta differenziata in tutto il bacino e di almeno il 65% 

nei comuni del litorale, incentiva la riduzione della produzione dei rifiuti alimentari e della 
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plastica monouso, promuove la filiera del recupero di materia anche attraverso il 

miglioramento della qualità delle raccolte differenziate e l’attivazione di raccolte per 

specifiche tipologie di rifiuti. 

Il documento vuole inoltre essere un utile strumento per la pianificazione a livello 

regionale, in vista dell’approvazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani 

e Speciali, prevista per il 2021. 

Per concludere dal punto di vista istruttorio, la seconda rielaborazione del documento 

di programmazione, che tiene in considerazione le osservazioni da noi poste, verrà inviata al 

gestore per eventuali ulteriori considerazioni prima di condividerlo con i comuni e, 

successivamente, recepire ulteriori osservazioni sul documento da approvare in Assemblea 

di bacino prevista per l’inizio del 2021, in concomitanza con l’approvazione del Piano delle 

Attività 2021-2023. 

Si prevede di allegare il secondo draft della relazione al Comitato per una 

condivisione nella seduta del prossimo 18 dicembre. 

 

Contratto di servizio tipo TARI e TARIP – informativa al Comitato e all’Assemblea 

Con la presente si intende dare comunicazione degli esiti complessivi dell’attività di 

analisi svolta unitamente al consulente giuridico esterno Paragon Business Advisors in 

materia di contratti di servizio tipo per i Comuni in regime Tari e Tarip allo scopo, in 

costanza di affidamento, di provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto che abbia 

durata pari alla scadenza dell’affidamento del servizio, in cui il Consiglio di Bacino sia parte 

contrattuale coerentemente con la propria competenza quale ente affidante. 

Ha assunto particolare importanza lo schema di contratto di servizio del Comune di 

Venezia, sottoscritto tra Consiglio di Bacino, Veritas S.p.A. e Comune in data 24.09.2020, 

che recepisce le disposizioni del nuovo metodo tariffario previsto dall’Arera e gli 

adempimenti in materia di trasparenza di cui alle delibere 443/19 e 444/19 della stessa 

Autorità. 

Tale Contratto di servizio è stato posto a base della revisione dei contratti per i 

comuni che operano in regime tributario TARI, in un’ottica condivisa dai Sindaci del bacino 

di omogeneizzazione, come deliberato nel Piano delle Attività 2020-2022. 

Al contempo è stato predisposto il contratto di servizio tipo anche per i Comuni in regime 

Tarip del gestore Veritas S.p.A.. 

E’ d’uopo precisare che questo ente ha iniziato l’attività sopradescritta in tempi 

antecedenti all’avvio dell’iter procedimentale di cui alla deliberazione del 6 ottobre 2020 

362/2020/r/rif. avente ad oggetto l’“avvio di procedimento per la predisposizione di schemi 

tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del 
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servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei 

servizi che lo compongono”, che si prevede debba concludersi entro il 31 luglio 2021. 

Pertanto si potrà valutare anche di apportare ulteriori correttivi agli schemi tipo predisposti, 

nelle more della sottoscrizione dei contratti con i singoli Comuni, in base agli schemi tipo del 

contratto di servizio che verranno approvati del regolatore nazionale Arera. 

Gli schemi dei contratti di che trattasi sono già stati inviati ai gestori Asvo S.p.A. e 

Veritas S.p.A. a cui è stato chiesto di inviare eventuali osservazioni ed anche di indicare i 

nominativi dei propri referenti per avviare di un gruppo di lavoro con lo scrivente ente e la 

collaborazione anche dei responsabili ambiente che vorranno partecipare per la messa a 

punto delle schede operative dei livelli di servizio previste nella Relazione di 

Accompagnamento al Pef annuo da validare secondo la nuova metodologia Arera. 

 

 


